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Tutti gli uomini sono responsabili dell'Ambiente.
I Medici lo sono due volte. Fino a quando possiamo restare indifferenti?
Oggi più che mai abbiamo bisogno del tuo aiuto!
Iscriviti o rinnova QUI la tua iscrizione e unisciti a chi da più di 30 anni con senso civico e
responsabilità scientifica fa la differenza.
PROTEGGIAMO LA SALUTE, DIFENDENDO L’AMBIENTE!

Sostienici

Online il webinar ISDE: Cambiamenti ambientali e pandemia Covid-19
ISDE Italia ha organizzato un webinar per approfondire e discutere sui legami tra
cambiamenti ambientali e pandemia da SARS-Cov-2 e sul ruolo dell'inquinamento.
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